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Quota Associativa 2014/2015 
Soci Fondatori e Ordinari: € 300,00 (trecento/00 euro) comprendente la partecipazione alle 
attività associative, l’attività ufficiale F.I.G.C. e L.N.D. e l’assicurazione infortuni. La quota dovrà 
essere versata in una unica soluzione entro il 10.09.2014 e comunque al momento dell’ammissione.  
Soci sostenitori e Soci nati dal 1995 al 2001: € 150,00 (centocinquanta/00 euro) comprendente 
l’utilizzo delle strutture sportive, il kit abbigliamento sportivo, l’attività ufficiale F.I.G.C. e L.N.D., 
l’iscrizione agli eventuali tornei federali e l’assicurazione infortuni. La quota dovrà essere versata in 
una unica soluzione entro il 10.09.2014 e comunque al momento dell’ammissione. 
Vecchi Soci nati dal 2002 al 2009: € 400,00 (quattrocento/00 euro) comprendente il corso scuola 
calcio, l’utilizzo delle strutture sportive, l’attività ufficiale F.I.G.C. e L.N.D., l’iscrizione agli eventuali 
tornei federali e l’assicurazione infortuni. La quota dovrà essere versata in tre rate: la prima entro il 
10.09.2014 di € 200,00 (duecento/00 euro) , le altre di € 100,00 (cento/00 euro) ciascuna entro il 
10.11.2014 e il 10.02.2015.  
Nuovi Soci nati dal 2002 al 2009: € 450,00 (quattrocentocinquanta/00 euro) comprendente il 
corso scuola calcio, l’utilizzo delle strutture sportive, il kit abbigliamento sportivo, l’attività ufficiale 
F.I.G.C. e L.N.D., l’iscrizione agli eventuali tornei federali e l’assicurazione infortuni. La quota dovrà 
essere versata in tre rate: la prima al momento dell’ammissione di € 250,00 (duecentocinquanta/00 
euro) , le altre di € 100,00 (cento/00 euro) ciascuna entro il 10.11.2014 e il 10.02.2015.  
Per i soli nuovi associati nati nel  2009, la quota associativa annua é ridotta a € 150,00, e dovrà 
essere versata in una unica soluzione al momento dell’ammissione. 

***** 
Ove ci fossero degli associati, fratelli tra loro, verrà fatto, ad uno dei due, ovvero a uno dei tre, uno 
sconto sulla quota associativa di € 50,00 (cinquanta/00 euro) e ove ci fossero associati che si 
iscrivessero dopo il 30.11.2013, ovvero dopo il 28.02.2014, la quota associativa verrà ridotta, per 
la minore partecipazione alle attività associative della stagione, rispettivamente ad € 350,00 
(trecentocinquanta/00 euro) ed a € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro). Per coloro che frequentano 
la Scuola Calcio che dovessero rinunciare entro 30gg dall’ all’iscrizione, è previsto l’esonero del 
pagamento della 2ª e 3ª rata, ma non sarà previsto alcun rimborso della 1° rata in considerazione 
del costo sostenuto per il materiale e per le spese federali per il tesseramento. Si precisa che passati 
i 30 giorni l’associazione non sarà tenuta a restituire nessuna somma, eccezione fatta per casi 
particolari previsti dalla F.I.G.C., che dovranno essere comunque debitamente documentati, e le rate 
previste sono quindi dovute alla scadenza. 
Il Kit Abbigliamento sportivo “MACRON”comprenderà: borsa, tuta di rappresentanza, giaccone, k-
way, tuta d’allenamento invernale, completo d’allenamento estivo, calzettoni, e, un pantaloncino 
“pinocchietto”, solo per settore agonistico, uno scaldacollo e guanti solo per scuola calcio. 
Documenti richiesti per tutti gli associati: Certificato medico di idoneità fisica, sana e robusta 
costituzione per coloro che non hanno compiuto il 12° anno di età e idoneità agonistica per 
tutti gli altri, due foto-tessera, certificato anagrafico contestuale. E’ prevista documentazione 
aggiuntiva per gli atleti di nazionalità estera.  
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